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Prot. n. 6062/C24a                                    Messina 13/09/2018 

 

          

 Docenti delle altre 

Istituzioni Scolastiche di 

Messina 

 Esperti Esterni alla P.A 

 All’Albo on line della 

Scuola 

 

Oggetto: Avviso di selezione ESPERTI ESTERNI – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” - avviso MIUR Prot. AOODGEFID/2999 del 

13/03/2017. Codice identificativo progetto: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-154 –  C.U.P.: G47I17000070007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA la circolare del MIUR prot. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 concernente l’avviso pubblico per 

“Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi;   

 VISTA la delibera n. 5 del verbale n. 1 del Consiglio d’Istituto del 11/10/2016; 

 VISTA la delibera n. 25 del verbale n. 4 del Collegio dei docenti del 26/10/2016; 

 VISTO il Piano d’Istituto inoltrato in data 31/05/2017; 

 VISTA la nota del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per gli Interventi in materia di Edilizia scolastica per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’Innovazione Digitale - Ufficio IV – prot. n. 

AOODGFID/7370 del 20/03/2018 con la quale sono stati autorizzati i Piani Integrati della Regione Sicilia 

per le annualità 2014/2020; 

 VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/7917 del 27/03/2018 con la quale è stato autorizzato il 

Piano Integrato presentato da questo Istituto – annualità 2018/2019 - Codice identificativo progetto:  

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-154; 

 VISTA la determina dirigenziale prot. n. 3543/C24a del 27/04/2018 con la quale il finanziamento è stato 

iscritto nel Programma Annuale 2018; 

 VISTE le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi negli anni 2014-2020; 

 VISTO il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 e il D.A. della regione Siciliana n. 895/2001; 

 CONSIDERATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
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 CONSIDERATO  che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure 

professionali interne; 

 ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 

 VISTO l’avviso prot. n. 5269/C24a dell’ 11/07/2018 finalizzato alla selezione per il reclutamento di 

esperti interni da utilizzare per l’attuazione del progetto “Orientamento formativo e ri-orientamento” 

codice identificativo progetto: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-154;  

 PRESO ATTO che, dopo la valutazione delle istanze e l’emanazione delle relative graduatorie, risultano 

ancora scoperte alcune figure di ESPERTI; 

 ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 

 VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione dei progetti FSE 2014-2020 che prevedono, in caso 

di mancata individuazione di esperti appartenenti alla stessa istituzione scolastica, di ricorrere, in ordine 

di priorità, a: 

1. Collaborazioni plurime (Docenti delle altre Istituzioni Scolastiche con contratto a tempo 

indeterminato, in possesso dei requisiti richiesti); 

2. Personale esterno alla P.A.; 

 

     DISPONE  

 

La proroga del suddetto avviso finalizzato alla selezione per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI, secondo 

la priorità sopra descritta, da utilizzare per l'attuazione del progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-154 

relativamente ai seguenti moduli: 

       

 Modulo “CONOSCO ME STESSO E LE PERSONE CHE MI CIRCONDANO” - destinatari n. 25 

alunni della scuola secondaria di I grado – Ore previste 30. 

 Modulo “ALLARGO GLI ORIZZONTI PER POTERE SCEGLIERE” - destinatari n. 25 alunni della 

scuola secondaria di I grado - Ore previste 30. 

 Modulo “ORIENTIAMO FF.AA.: AERONAUTICA - MARINA MILITARE - ESERCITO - 

CARABINIERI” - destinatari n. 25 alunni della scuola secondaria di I grado - Ore previste 30. 

 

Pertanto le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 28/09/2018, con le stesse modalità di 

cui all’avviso prot. n. 5269/C24a dell’11/07/2018, reperibile nella sezione “Albo on Line” del sito: 

www.icsalvodacquistomessina.gov.it. 

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane. 

  

   

   
 
 

 

 

                     Il Dirigente Scolastico 

                     Prof. Pietro Ruggeri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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